
COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 N. 6 DEL  14/01/2021

OGGETTO: ISTITUZIONE  DI  UFFICI  DISTACCATI  DI  STATO  CIVILE  PER  LA 
CELEBRAZIONE  DI  MATRIMONI  DI  RITO  CIVILE  E  UNIONI  
CIVILI  FUORI  DALLA CASA COMUNALE

L’anno  2021,  il  giorno  14  del  mese  di  Gennaio  alle  ore  17:40  e  seguen t i ,  in

videoconfer e nza ,  secondo  le  disposizioni  vigenti  è  convocata  ai  sensi  delle

Statu to  a  cura  del  Presiden t e  si  è  oggi  riunita  la  Giunta  con  l’interven to  dei

Signori:

COGNOME  E NOME CARICA (P)  PRES.  - (A)  
ASS.

DE  LILLIS  MAURO
PRIMIO  

SINDACO
P

COCHI  CHIARA  ASSESSORE P
AFILANI  ENNIO  ASSESSORE P
ZAMPI  LUCA  ASSESSORE A
IMPERIA  SIMONETTA  ASSESSORE P
FANTINI  PAOLO  ASSESSORE P

PRESENTI:   5 ASSENTI:  1

Partecipa  il    Dott.ssa  Venera  Diamante   che  provvede  alla  redazione  del

presen t e  verbale.

Presiede  la  seduta,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  Dott.  Mauro  Primio  De  Lillis

che  dichiara  aper t a  la  trat t azione  dell’ogge t to  sopra  indicato.

Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  6  del  14/01/2021



Acquisiti sul presente atto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art.

49 del Dlgs. N. 267/2000

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che  con  atto  della  Giunta  Comunale  n.  105  del  06/08/2020  è  stata
autorizzata la possibilità di  istituire Uffici  di  Stato Civile separati  per la celebrazione di
matrimoni civili ed unioni civili in siti diversi dalla Casa Comunale;
EVIDENZIATO che, allo scopo di contribuire alla valorizzazione e di favorire una migliore
visibilità dell’offerta del nostro territorio, questa Amministrazione intende offrire, a coloro
che lo desiderino, la possibilità di contrarre matrimonio con rito civile e costituire unione
civile, oltre che nella sede comunale tradizionale (Sala Consiliare di COORI, Delegazione
di GIULIANELO di CORI, Chiostro del Museo, Piazza Sant'Oliva), anche in altri luoghi di
proprietà privata, i cui proprietari si rendano disponibili a concedere, in comodato d’uso
gratuito, alcuni locali/ambienti allo scopo di celebrare l’atto di matrimonio civile;
CONSIDERATO:

 che per l’istituzione dell’ufficio separato di Stato Civile, la sede esterna deve risultar
nella disponibilità del Comune e che pertanto è necessario stipulare con i proprietari
dei locali apposito contratto di comodato d’uso;

 che  il  medesimo  contratto  dovrà  garantire  ragionevole  continuità  temporale  ed
esclusività della sede separata da adibire ad ufficio di Stato Civile;

ATTESO:
 che la concessione in comodato d’uso e l’istituzione della sede distaccata presso

strutture ricettive private terrà indenne l’Amministrazione comunale da spese e non
comporterà  per  i  proprietari  l’acquisizione di  diritti  di  sorta,  né  sotto  il  profilo  di
corrispettivo né sotto il profilo di eventuali servizi collegati;

 che i locali  e gli  spazi esterni di pertinenza, disponibili  e idonei concessi in uso
gratuito devono possedere i  requisiti  di  idoneità,  agibilità e sicurezza,  in  quanto
dovranno essere aperti al pubblico;

 che la celebrazione dei  matrimoni  e unioni civili  presso tali  Uffici  di  Stato Civile
decentrati avrà luogo solo ed esclusivamente in orari e giorni che i nubendi o le
parti dovranno concordare direttamente con l’Ufficio di Stato Civile;

PRECISATO :
 che la  presente  deliberazione non preclude la  possibilità  ad  altri  proprietari  e/o

gestori di strutture ricettive, di manifestare analogo interesse;
 che, a tale scopo, apposito avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;

VISTA  la determinazione n. 778 del 10/08/2020 con la quale è stato approvato l’avviso
pubblico e relativi allegati per la presentazione delle offerte da parte degli interessati, ad
istituire  ulteriori  uffici  di  stato  civile  al  di  fuori  della  casa  comunale,  stabilendo  come
termine ultimo per la presentazione delle medesime al 25/08/2020;
ATTESTATO  che  alla  data  di  scadenza,  come  certificato  sottoscritto  dal  personale
dell’ufficio protocollo, sono pervenute le seguenti buste: 

 Prot. n. 9173 del 13/08/2020 – soggetto : SCORPION ADMINISTRATION SRLS 
( Pietra Pinta );

 Prot. n. 9243 del 18/08/2020 – soggetto : AZIENDA AGRICOLA MOLINO 7CENTO
S.S.;

 Prot. n. 9397 del 24/08/2020 – soggetto : CINCINNATO COOPERATIVA 
AGRICOLA ARL;

 Prot. n. 9425 del 24/08/2020 – soggetto : MOLINO SERVICE S.R.L.;
 Prot. n. 9434 del 24/08/2020 – soggetto : AZIENDA AGRICOLA MARCO 

CARPINETI;



VISTA  la  determinazione  n.  815  del  31/08/2020  con  la  quale  è  stato  nominata  la
commissione e stabilita la data del 03/09/2020 per la valutazione delle proposte pervenute
in merito all’istituzione di ulteriori uffici di stato civile al di fuori dalla casa comunale.;

VISTA la determinazione n. 1022 del 19/10/2020 con la quale sono stati approvati i verbali
per la valutazione delle proposte pervenute in merito all’istituzione di ulteriori uffici di stato
civile al di fuori dalla casa comunale.;
RITENUTO di accogliere favorevolmente le richieste pervenute, con ragionevole continuità
temporale, per la celebrazione di matrimoni civili ed unioni civili delle seguenti proposte :

 Soggetto : SCORPION ADMINISTRATION SRLS  - struttura : “PIETRA PINTA”; 
luogo di celebrazione : CORI, VIA LE PASTINE KM 20,200; Dati Catastali del 
Comune di CORI al fg. 51 mapp. 310 sub. 2 e relative pertinenze;

 Soggetto : AZIENDA AGRICOLA MOLINO 7CENTO S.S.  - struttura : AZIENDA 
AGRICOLA “MOLINO7CENTO S.S.”; luogo di celebrazione : CORI, 
CONTRADA SANT’ANGELO N. 36; Dati Catastali del Comune di CORI al fg. 50
mapp. 263 sub. 2, fg. 50 mapp. 264 sub. 3 e 4 e relative pertinenze;

 Soggetto : CINCINNATO COOPERATIVA AGRICOLA ARL  - struttura : 
“CINCINNATO WINE RESORT” ; luogo di celebrazione : CORI, VIA STOZA N. 
3; Dati Catastali del Comune di CORI al fg. 44 mapp. 321 sub. 3,4 e relative 
pertinenze;

 Soggetto : MOLINO SERVICE S.R.L.  - struttura : RISTORANTE 
“MOLINO7CENTO”; luogo di celebrazione : CORI, CONTRADA SANT’ANGELO
N. 37; Dati Catastali del Comune di CORI al fg. 50 mapp. 112 sub. 13 e relative 
pertinenze;

 Soggetto : AZIENDA AGRICOLA MARCO CARPINETI  - struttura : AZIENDA 
AGRITURISTICA MARCO CARPINETI  - “ TENUTA CAPOLEMOLE”; luogo di 
celebrazione : CORI, S.P. VELLETRI-ANZIO N.3; Dati Catastali del Comune di 
CORI al fg. 34 mapp. 624 e relative pertinenze;

 Soggetto : AZIENDA AGRICOLA MARCO CARPINETI  - struttura : AZIENDA 
AGRITURISTICA MARCO CARPINETI  -  “TENUTA SAN PIETRO”; luogo di 
celebrazione : CORI, VIA DI COLLE PANTALEO; Dati Catastali del Comune di 
CORI al fg. 34 mapp. 323 e relative pertinenze;

RITENUTO altresì di  fissare in n.  4 anni  la durata del  comodato d’uso eventualmente
prorogabili, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa;
RITENUTO, pertanto, opportuno autorizzare la celebrazione di matrimoni di rito civile ed
unioni civili anche al di fuori della Casa comunale;
VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTA la Legge 8 agosto 1990 n. 241;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Per quanto in premessa:

1. DI CONSENTIRE la celebrazione dei matrimoni civili ed unioni civili non solamente presso

la Sede Comunale;

2. DI  ACCOGLIERE favorevolmente,  per  le  motivazioni  meglio  descritte  in  premessa,  le

seguenti richieste inoltrate dai Titolari/legali rappresentanti :

 Prot. n. 9173 del 13/08/2020 – soggetto : SCORPION ADMINISTRATION SRLS



( Pietra Pinta )
 Prot. n. 9243 del 18/08/2020 – soggetto : AZIENDA AGRICOLA MOLINO 

7CENTO S.S.;
 Prot. n. 9397 del 24/08/2020 – soggetto : CINCINNATO COOPERATIVA 

AGRICOLA ARL;
 Prot. n. 9425 del 24/08/2020 – soggetto : MOLINO SERVICE S.R.L.;
 Prot. n. 9434 del 24/08/2020 – soggetto : AZIENDA AGRICOLA MARCO 

CARPINETI;

3. DI ISTITUIRE, con la presente deliberazione, n.6 (sei) uffici distaccati di stato civile, che

nel corso del rito di celebrazione Matrimoni Civili e Unioni Civili è ad ogni effetto “Ufficio di

Stato Civile”, al di fuori della casa comunale, precisamente presso :

3.1.Struttura : “PIETRA PINTA”; luogo di celebrazione : CORI, VIA LE PASTINE KM 
20,200; Dati Catastali del Comune di CORI al fg. 51 mapp. 310 sub. 2 e relative 
pertinenze;

3.2.Struttura : AZIENDA AGRICOLA “MOLINO7CENTO S.S.”; luogo di celebrazione : 
CORI, CONTRADA SANT’ANGELO N. 36; Dati Catastali del Comune di CORI al al
fg. 50 mapp. 263 sub. 2, fg. 50 mapp. 264 sub. 3 e 4  e relative pertinenze;

3.3.Struttura : “CINCINNATO WINE RESORT” ; luogo di celebrazione : CORI, VIA 
STOZA N. 3; Dati Catastali del Comune di CORI al fg. 44 mapp. 321 sub. 3,4 e 
relative pertinenze;

3.4.Struttura : RISTORANTE “MOLINO7CENTO”; luogo di celebrazione : CORI, 
CONTRADA SANT’ANGELO N. 37; Dati Catastali del Comune di CORI al fg. 50 
mapp. 112 sub. 13 e relative pertinenze;

3.5.Struttura : AZIENDA AGRITURISTICA MARCO CARPINETI  - “ TENUTA 
CAPOLEMOLE”; luogo di celebrazione : CORI, S.P. VELLETRI-ANZIO N.3; Dati 
Catastali del Comune di CORI al fg. 34 mapp. 624 e relative pertinenze;

3.6.Struttura : AZIENDA AGRITURISTICA MARCO CARPINETI  -  “TENUTA SAN 
PIETRO”; luogo di celebrazione : CORI, VIA DI COLLE PANTALEO; Dati Catastali 
del Comune di CORI al fg. 34 mapp. 323 e relative pertinenze;

4. DI STABILIRE  che la celebrazione dei matrimoni civili al di fuori della Casa Comunale

avrà  luogo  nei  giorni  e  negli  orari  che  i  nubendi  o  le  parti  dovranno  concordare

direttamente con l’Ufficio  di  Stato  Civile,  nel  rispetto  degli  orari  di  apertura degli  uffici

comunali;  In  caso di  contemporaneità  su più  sedi  e  di  coincidenza di  più  richieste,  si

procederà  in  ordine  cronologico  di  prenotazione,  ossia  avrà  priorità  la  prima proposta

ricevuta dall'Ufficio dello Stato Civile.

5. DI DARE  atto  che l’Ufficio  distaccato  di  Stato  Civile  di  cui  al  punto  3,  sarà  costituito

nell’immediatezza  di  ogni  celebrazione,  previa  collocazione  delle  bandiere  italiana  ed

europea e/o altra insegna del Comune; al termine della funzione, le bandiere e/o l’insegna

del Comune potranno essere rimosse e gli atti saranno trasferiti all’Ufficio di Stato Civile

per la loro registrazione e custodia;



6. DI STABILIRE che la presente deliberazione non preclude la possibilità per i proprietari di

altre  strutture  ricettive  presenti  nel  territorio  comunale,  con  i  requisiti  di  cui  sopra,  di

manifestare  analogo  interesse;  a  tale  scopo  apposito  avviso  verrà  pubblicato  sul  sito

istituzionale del Comune di CORI;

7. DI DARE MANDATO ai competenti uffici di procedere alla sottoscrizione dei contratti di

comodato d’uso e di tutti gli adempimenti conseguenti. 

8. DI STABILIRE che saranno applicate le tariffe, per le celebrazioni dei matrimoni civili e

unioni civili, a carico dei nubendi o parti, con deliberazione di Giunta Comunale riguardanti

i costi di “servizi a domanda individuale”

9. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Prefettura di LATINA per gli

atti di competenza;

Con separata votazione che ottiene il medesimo risultato

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

Visto  di  Regol ari tà  Tecnic a

Settore : Ufficio  Anagrafe

Ogget to: ISTITUZIONE  DI  UFFICI  DISTACCATI  DI  STATO  CIVILE  
PER  LA CELEBRAZIONE  DI  MATRIMONI  DI  RITO  CIVILE  E
UNIONI  CIVILI  FUORI  DALLA CASA COMUNALE

Il  sottoscr i t to   ELENA  MERLUZZI,  Responsabile  del  Ufficio  Anagrafe,  visto
l’art  49  e  147  bis  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  e  s.m.i.,  esprime  pare re
FAVOREVOLE  in  ordine  alla  regolar i t à  tecnica  della  propost a  di
provvedime n to  indicata  in  ogget to.  n°   176  del  27/10/2020.

Cori,  27/10/2020
      
                

Il Responsabile  del  Settore
F.TO  (ELENA  MERLUZZI)

                             
                                                                        



COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

Visto  di  regolar i tà  contab i l e

Settore : Ufficio  Anagrafe

Ogget to: ISTITUZIONE  DI  UFFICI  DISTACCATI  DI  STATO  CIVILE  
PER  LA CELEBRAZIONE  DI  MATRIMONI  DI  RITO  CIVILE  E
UNIONI  CIVILI  FUORI  DALLA CASA COMUNALE

Sulla  presen te  propost a  di  deliber azione  n°   176  del  27/10/2020  si  esprime  , ai
sensi  degli  art.  49,  comma  1  e  147  bis,  comma  1,  D.  Lgs.  267/2000,  esprime,
sulla  Regolari t à  Contabile  con  attes t azione  della  coper tu r a  finanziaria  il
seguen t e  pare re :

Favorevol e

 

Cori,  27/10/2020

Il Responsabile  Area  Economico
Finanzia ria

F.TO   FEDERICO  MARAFINI



Letto,  approva to  e  sottoscr i t to:

Il  Sindaco

 DOTT.SSA  VENERA  DIAMANTE   DOTT.  MAURO  PRIMIO  DE  LILLIS

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

La  presen te  deliberazione  viene  pubblica t a  median te  affissione  all’albo  on  line
del  Comune   per  rimane rvi  quindici   giorni  consecu tivi  dalla  data  di
pubblicazione.

Cori,  li 03/02/2021     
Incarica to  alla  Pubblicazione

BIAGIO  RAPONI

 
ATTESTAZIONE

 
che  la  pres e n t e  del iberaz io n e :

-è  stata  affis s a  a  ques t o  Albo  Pretorio  per  15  giorni  consecu t ivi  a  par ti re
dal       03/0 2 / 2 0 2 1              come  prescri t to  dall’art .  124,  comma  1,  del  D.lgs.
18  agosto  2000  n.  267;

-è  diven u t a  ese c u t iva  il  03/0 2 / 2 0 2 1 :

X
perch é  dichiara ta  imm e d i a t a m e n t e  ese g u i b i l e  (art .  134,  comma  4
del  D.lgs.  18  agosto  2000  n.  267);

ai  sen s i  dell’art .  134 ,  com m a  3,   del  D.lgs .  18  agos t o  200 0  n.  267 .

Addì  03/02/2021                                                                  

 F.TO  Dott.ssa  Venera  Diamante

       
 

Delibera  di  Giunta  Comunale  n  6  del  14/01/2021


